
Made in Italy

Caring for animal welfare



CMP è il partner ideale per gli allevatori 

di bovini da latte e da carne grazie alle 

soluzioni innovative che offre in ambito di 

VENTILAZIONE e RAFFRESCAMENTO

Caring for Animal Welfare

Soluzioni

Plug & Play

VENTILAZIONE e

RAFFRESCAMENTO

Progettazione 

Personalizzata

Consulenza 

in loco

Certificati

UL & CE

Risparmio 

energetico

Controllo 

remoto



BENEFICI PER VACCHE DA LATTE

Aumento del 
CONSUMO DI ALIMENTO

Migliori CONDIZIONI IGIENICHE

Riduzione del tempo trascorso in piedi

Miglioramento della FERTILITÀ
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BENEFICI PER BOVINI DA CARNE

Riduzione dei 
PROBLEMI COMPORTAMENTALI

Aumento del consumo di
SOSTANZA SECCA

Miglioramento della 
QUALITÀ DELLA LETTIERA

Migliore 
CONVERSIONE DELL’ALIMENTO

Migliore QUALITÀ DELLA 
CARCASSA al macello
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5Diminuzione delle
 MALATTIE METABOLICHE



ZONA CUCCETTE

Rimozione 
Ammoniaca

Superficie 
asciutta

CORSIA ALIMENTAZIONE

Installazione di IMPIANTI 
BAGNATURA CMP e 
vent. VERTIGO

RAFFRESCAMENTO: Installazione di 
vent. ZEFIRO - 
VS/VSL

VENTILAZIONE:

FREE STALL BARN



Rimozione
Ammoniaca

Diminuzione 
consumo paglia Superficie asciutta

COMPOST BARN

Installazione di vent. 
ZEFIRO - VS/VSL

VENTILAZIONE:



AREA RAFFRESCAMENTO 
E SALA D’ATTESA

“...la soluzione più efficace per lo stress 
termico delle bovine consiste in un 
adeguata combinazione di ventilazione
e raffrescamento...”

AREA RAFFRESCAMENTO

Installazione di 
impianto bagnatura CMP

Installazione di 
vent. VERTIGO

AREA RAFFRESCAMENTO



No mosche No mosche
Comfort 
operatore

Meno stress da
sovraffollamento

Meno stress da 
sovraffollamento

Installazione di vent.
ZEFIRO - VS/VSL

Installazione di vent. 
ZEFIRO - VS/VSL

VENTILAZIONE: VENTILAZIONE:

ROBOT DI MUNGITURA

SA
LA

 D

I M
UNGITURA A GIOSTRA

SALA DI MUNGITURA



Superficie asciutta

Installazione di vent. 
ZEFIRO - VS/VSL

VENTILAZIONE:
Rimozione
Ammoniaca

BOVINI DA CARNE



Magneti permanentiIP55

IP65

IP65

IP55

Motoriduttore

Scaricatore 
assiale

Controllo remoto

Reverso

HVLS

Alta velocità

No cinghia

Raffrescamento

HVHS

A tenuta di polvere, acqua ad alta 

pressione

Protezione da polveri e schizzi 

d’acqua

LEGENDA ICONE

Infrarossi/WI-FI

Disponibile con rotazione inversa

Il prodotto può raggiungere alte 

velocità

Grande volume d’aria con alte 

velocità

Soluzione con motoriduttore

Il prodotto è equipaggiato con 

motore brushless

Riduce l’attrito generato dal peso 

della girante

Motore senza cinghia

Il prodotto è ideale per il 

raffrescamento

Risparmio ener-
getico

Consulenza in loco

Progettazione 
personalizzata

Basso consumo energetico

Sopralluogo di un tecnico CMP

Progettazione dell’impianto di 

ventilazione/raffrescamento

Grande volume d’aria con basse 

velocità



4m 7mda Ø a Risparmio 
energetico

Magneti permanenti

Soluzione 
Plug & play

Reverso

IP65

HVLS

IP65

ZEFIRO 
High Volume  Low Speed

-4
0%

 CONSUMO ENERG
ETIC

O

I ventilatori ZEFIRO sono i prodotti di punta della CMP impianti, 

100% made in Italy.

CMP è stata la prima azienda italiana ad applicare ai propri prodotti 

l’innovazione data dal motore brushless (magneti permanenti) 

che impiega un azionamento a bordo per la regolazione automatica 

ed indipendente della velocità.

Questa innovazione permette di eliminare il motoriduttore presente 

nei classici motori asincroni, riducendo in tal modo la presenza 

di parti meccaniche soggette ad usura. Tutto ciò si traduce in 

minore richiesta di manutenzione, maggiore efficienza e 

minori consumi.

I ventilatori ZEFIRO sono progettati all’interno dei nostri dipartimenti 

tecnici, inlcusi gli studi dell’involucro in alluminio pressofuso e il 

particolare design.



VS
L 

4M
 M

IG
LIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

4m 7mda Ø a Motoriduttore Scaricatore 
assiale

ReversoIP55

IP55

HVLSCE

VS/ VSL
High Volume Low Speed I VS/VSL sono destratificatori assiali con motoriduttore, 

straordinariamente funzionale e conveniente. La caratteristica 

particolare di questa serie di prodotti è lo scaricatore assiale, 

componente che viene aggiunto alla parte meccanica del 

destratificatore allo scopo di annullare gli attriti generati dal peso 

della girante e delle pale e aumentarne la robustezza.

Sono l’alternativa tradizionale alla linea ZEFIRO e sono indicati in 

situazioni di lavoro assiduo.



D
IS

PO

NIBILE VERSIONE VS
L

1,6m 3mda Ø a

Alta velocità

HVHS

No cinghia IP65

Raffrescamento

IP65

90°

90°

VERTIGO 
High Volume High Speed

I ventilatori VERTIGO sono l’evoluzione della linea ZEFIRO, 

ideati per portare i benefici della ventilazione in strutture 

poco alte dove è impossibile installare i tradizionali ventilatori 

orizzontali. La loro speciale conformazione li rendono 

flessibili, permettendo di lavorare in orizzontale oppure 

di essere inclinati a piacimento da 0° a 90°: l’obiettivo 

è ottimizzare il flusso d’aria anche nelle situazioni più 

complesse. Le caratteristiche di alta resa, efficienza, basso 

consumo e ridotta manutenzione derivano direttamente  

dalla linea Zefiro. I VERTIGO esprimono la loro massima 

potenzialità nelle sale d’attesa: in questa zona gli animali 

sono concentrati in uno spazio ristretto, il calore e lo stress 

raggiungono livelli elevatissimi ed è fondamentale fornire 

benessere.



ANEMOMETRO

Sonda del vento installata 
esternamente

SONDA TEMPERATURA E UMIDITÀ 
SONDA TEMPERATURA

Deve essere protetta dall’irraggiamento 
solare, installata internamente e fuori dalla 
portata di ventilatori e animali

VALVOLA ELETTRICA
Valvola elettrica per gestire 

l’impianto raffrescamento

CENTRALINE & 
SENSORI

Per la gestione dell’impianto di ventilazione e 
raffrescamento CMP ha sviluppato un’ampia 
serie di centraline, composte da un pannello 
remoto di facile consultazione.
A completamento dell’impianto è possibile 
installare un sensore anemometrico, a protezione 
dell’impianto contro le raffiche di vento, e una 
sonda in grado di misurare sia la temperatura sia 
l’indice THI, l’effetto combinato di temperatura 
e umidità.
Ultimo nato in CMP è il pannello touchscreen, 
che consente di gestire anche l’impianto 
d’illuminazione e permette il totale controllo 
dell’impianto da remoto.

Controllo remoto



#onecoolworld
Visita il nostro sito web: 

www.cmpfans.com



Caring for animal welfare

CMP 
presente in più di 

40 paesi in tutto il 
mondo

Via Amerigo Vespucci, 22
25012 Calvisano (BS)

(0039) 030 968 6428
www.cmpfans.com
info@cmp-impianti.com


